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chi siamo

bernuzzisamoriarchitetti nasce a Milano nel 2004.
Dalla convergenza di percorsi professionali individuali e da personalità differenti, prende forma un’identità creativa sfaccettata,
capace di imprimere al processo progettuale unicità e carattere.
L’apporto dato dal costante dialogo con un team di validi collaboratori, genera una sinergia che si traduce in progetti sempre nuovi
ma con un comune obiettivo di coerenza di linguaggio e di attenzione al dettaglio.
Oggi lo studio, con sede in un ex magazzino nel cuore di Pavia, possiede una solida e comprovata esperienza nella
gestione del progetto in tutte delle sue fasi e a diversa scala, dal masterplan al progetto architettonico,
dall’interior design al disegno del singolo componente d’arredo.

enrico bernuzzi monica samori
Si laurea nel 1999 presso la Facoltà di Architettura del Si laurea nel 1991 presso la Facoltà di Architettura e Urbanistica
Politecnico di Milano. Durante gli anni accademici collabora PUCCAMP – Brasile.
con studi che si occupano di progettazione di
Diventa assistente dell’architetto J.C.Serroni occupandosi di
infrastrutture per Fiat Engineering e Alta Velocità.
progettazione e realizzazione di scenografie teatrali.
Dal 2000 inizia ad occuparsi di progettazione e direzione
In Italia dal 1993, collabora con studi di progettazione
lavori di strutture turistiche per Valtur S.p.A. in numerosi
occupandosi di scenografie e design di interni.
cantieri sia in Italia che all’estero.
A partire dal 1998 come consulente del Gruppo Ventaglio si
Dal 2003 si dedica alla libera professione
occupa di progettazione di villaggi turistici e resorts e
per committenti privati e aziende.
parallelamente all’attività di interior designer per clienti privati.
Cofondatore nel 2004 dello studio bernuzzisamoriarchitetti.

filosofia
Vogliamo considerarci appassionati interpreti, attraverso la nostra visione, delle aspirazioni del committente
seguendo un percorso di contaminazione di stili e linguaggi, di memoria e contemporaneità
e ponendo grande attenzione al contesto e alla qualità dell’abitare.
In ogni singolo progetto la nostra ricerca trova stimolo anche nella combinazione di alcuni valori essenziali
sottesi alla nostra filosofia:
sinergia: tra l’azione combinata delle individualità professionali del nostro team e il dialogo costruttivo con il committente
per dare vita ad un progetto unico che interpreti desideri e necessità, dal concept alla realizzazione finale.
emozione: è il sentimento che l’architettura è sempre in grado di trasmetterci ed è ciò che vorremmo suscitare
nei fruitori dei nostri spazi, spazi con una identità, in grado di raccontare anche a chi quel luogo
non lo conosce o lo vive solo di passaggio.
valore: un progetto di qualità restituisce al committente un valore economico e affettivo che si traduce in
spazi unici e preziosi che ne rispecchiano la personalità.

che cosa facciamo
Con un background nel campo della progettazione e del coordinamento dei lavori per villaggi vacanze e resort,
oggi ci occupiamo di progettazione architettonica e di interni in campo hospitality ma anche
nel settore residenziale, commerciale oltre ad aver all’attivo la partecipazione ad alcuni concorsi di idee internazionali.
A supporto della nostra squadra interna, una rete consolidata di partners, da professionisti in materie specialistiche,
ad artigiani fino al general contractor, ci consente di fornire anche tutti i servizi complementari a quelli dello studio sino alla
realizzazione “chiavi in mano” del progetto.
• concept design
• progettazione preliminare

• studi di fattibilità
• piani economici di massima

• progettazione definitiva
• progettazione esecutiva
• interior design
• masterplanning

• capitolati e computi metrici
• coordinamento progettazione specialistiche
• direzione lavori
• direzione artistica

